
 

Ascolto dei messaggi registrati in segreteria 
Premere o sull�unità base per accendere la segreteria (il dispositivo di 

conteggio dei messaggi è acceso).

Premere di nuovo o per spegnere la segreteria (il dispositivo di 

conteggio dei messaggi è spento).

Premere P sull�unità base per ascoltare i messaggi telefonici (il 

messaggio registrato per primo sarà eseguito all�inizio).

Premere R per saltare il messaggio corrente e ascoltare il messaggio 

successivo.

Premere una volta l per ripetere il messaggio corrente. 

Premere due volte l per ritornare al messaggio precedente.

Premere -+ per regolare il volume dell�altoparlante durante la 

riproduzione del messaggio.

Premere x per eliminare il messaggio in corso.

Per maggiori dettagli sulle funzioni della segreteria, fare riferimento al 

Manuale d'Uso del nuovo telefono.

Composizione dalla rubrica
1. Premere d in modalità di inattività. 

2. Scorrere : fino ad un nominativo della rubrica.

3. Premere il tasto r o v.

Si inizia la chiamata.

Risoluzione dei problemi
Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale d'Uso fornito 
insieme al telefono.

Benvenuto in Philips!
Per registrare il prodotto e usufruire del supporto, visitare il sito Web 
all'indirizzo www.philips.com/welcome

Per ulteriori informazioni:
Manuale di istruzioni
Fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il telefono.

Guida in linea
www.philips.com/support 

Problema Soluzione
� Il segnale della linea è 

assente!
� Controllare i collegamenti
� Caricare le batterie
� Utilizzare il cavo telefonico fornito

� Il chiamante non può 
sentirmi in modo chiaro!

� Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
� Spostare la base del telefono ad una distanza 

di almeno un metro dagli apparecchi elettrici

� RICERCA... viene 
visualizzato sul display 
del ricevitore e l' icona 

 lampeggia!

� Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
� Resettare l'unità ed eseguire nuovamente la 

registrazione del ricevitore

� Il numero del chiamante 
non è visualizzato!

� Controllare l'abbonamento in essere con il 
vostro operatore di rete
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Utilizzo3
Effettuare una chiamata
Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto r o v.
OPPURE
Premere il tasto r o v per prendere la linea e comporre il numero 
(massimo 24 cifre).
Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono squilla, premere il tasto r o v.
Terminare una chiamata
Per terminare una conversazione premere il tasto e.

Regolare il volume dell'auricolare o dell'altoparlante
Durante una chiamata, premere : per scegliere tra VOLUME 1, 
VOLUME 2 o VOLUME 3.

Memorizzare un contatto nella rubrica
1. Premere il tasto M in modalità di inattività, scorrere : fino a 

RUBRICA e premere mSELEZ, premere mSELEZ per accedere a 
NUOVO NOMINAT..

2. INSERISCI NOME è visualizzato sul display.
3. Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere mOK.
4. Digitare il numero telefonico (massimo 24 cifre) e premere mOK.

Un segnale di conferma viene emesso.
Accedere alla rubrica
1. Premere d in modalità di inattività e scorrere : per sfogliare la rubrica. 
2. Per vedere i dettagli, premere mSELEZ.

Impostare la suoneria
1. Premere M in modalità di inattività, scorrere : fino a 

PERSONALIZZA e premere mSELEZ, scorrere : fino a 
TONI RICEVIT. e premere mSELEZ, scorrere : fino a SQUILLI 
e premere mSELEZ.

2. Scorrere : fino alla suoneria desiderata. 
3. Premere mSELEZ per impostare la suoneria.  

Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu 
precedente.

Contenuto della confezione

Alimentatore di 
corrente

1 pila ricaricabile 
agli ioni di litio

Coperchio delle 
batterie 

GaranziaManuale di istruzioni

*Nella confezione, è possibile trovare l'adattatore di linea fornito separatamente dal 
cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, innanzitutto dovete col-
legare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire 
quest'ultimo alla presa telefonica.
Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori 
aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili addizionali.

AVVERTIMENTO Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al telefono.

Guida Rapida

Cavo per il collegamento 
alla linea telefonica*

Ricevitore Unità base

Collegamento
Collegare la base dell'apparecchio

Installazione
Inserire le batterie ricaricabili ed iniziare la carica

1
1. Posizionare l'unità base in un luogo centrale, vicino alla presa della linea 

telefonica e alle prese elettriche.

2. Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentatore ai propri connettori 
corrispondenti, posizionati nella parte posteriore della base.

3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico e dell'alimentatore alle 
rispettive prese.

2

Configurare il telefono (se necessario)
Dopo aver installato le batterie e aver caricato il telefono per alcuni minuti, 
l'apparecchio visualizza un messaggio di benvenuto in diverse lingue:
1. Premere mSELEZ.
2. Scorrere : fino al proprio paese e alla lingua ad esso associata.
3. Premere mSELEZ per confermare la selezione.
Ora il telefono è pronto per l'uso.

     Inserire le batterie      Caricare il ricevitore per 24 oreA B
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